COMUNICATO STAMPA
Totale raccolta in dicembre positiva per € 46 milioni
Raccolta netta in fondi nel 2010: € 499 milioni
Milano, 7 gennaio 2011
Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di dicembre 2010 una raccolta netta di risparmio gestito positiva per € 16
milioni, portando il totale della raccolta in fondi comuni (italiani e lussemburghesi) e hedge nel 2010 a € 499 milioni.
Il patrimonio complessivo in gestione ha raggiunto i € 14,6 miliardi, in crescita del 5,3% rispetto al dato di fine dicembre
2009 grazie alla raccolta gestita netta positiva per € 531 milioni e ad una performance media ponderata netta al cliente
nell’intero 2010 positiva del 1,25%. Il dato si confronta con il tasso risk free risultato ai minimi storici (0,67% l’indice BOT
al netto dell’imposta del 12,5%).
Positivo il saldo per il reclutamento di promotori finanziari per l’intero 2010; Azimut Consulenza, AZ Investimenti ed
Apogeo hanno registrato 125 nuovi ingressi, portando il totale delle reti del Gruppo Azimut (comprendendo Apogeo) a
fine dicembre 2010 a 1380 unità.
Pietro Giuliani, Presidente e CEO del Gruppo, così commenta i dati: “I dati del 2010 sono quelli caratteristici di un anno di
transizione, dove più che correre dietro a pochi centesimi di performance riferibili a tassi comunque bassi, si è preferito
impostare il portafoglio con logiche di investimento di più lungo termine. Tutto il Gruppo Azimut è pronto per affrontare i
mercati del 2011 producendo risultati importanti sia per i suoi clienti che per i suoi azionisti.”
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Raccolta
2010

Patrimonio
al 31/12/10

Δ% nel
2010

Fondi comuni e hedge#
Gestioni patrimoniali e altre
Assicurazioni AZ LIFE
Totale gestito netto*
Risparmio amministrato e c/c
Totale

Raccolta
DICEMBRE

Dati in milioni di €

Fondi comuni
Assicurazioni

‐0,4
‐0,7
1,4
15,6
30,4
46,0

498,7
‐64,5
67,1
531,0
‐80,0
451,1

14.286,9
813,1
854,6
14.613,3
1.910,4
16.523,7

4.9%
‐5.9%
16.2%
5.3%
‐0.7%
4.6%

* al netto di duplicazioni
#
Il dato ASSOGESTIONI non comprende la raccolta estero su estero e le commissioni di ingresso

Hedge funds
Risp.ammin.

Gestioni patr.

1910
1924
735
864

855
813
957

1053

12568

12/09

13330

12/10
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Azimut è il principale Gruppo Italiano indipendente operante (dal 1989) nel settore del risparmio gestito. La capogruppo Azimut Holding è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio
2004 (AZM.IM) ed è membro, fra gli altri, dell’indice DJ Eurostoxx 600 e del FTSE MIB. L’azionariato vede oltre 1200 fra gestori, promotori finanziari e dipendenti uniti in un patto di
sindacato che controlla il 25,4% della società. Il rimanente 74,6% è flottante.
Il Gruppo comprende diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo ed Irlanda. In
Italia Azimut SGR opera nella promozione e gestione dei fondi comuni di diritto italiano, nonché nella gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi,
mentre Azimut Capital Management SGR è la società per la gestione di fondi hedge di diritto italiano. In Italia Azimut Consulenza SIM, AZ Investimenti SIM ed Apogeo Consulting SIM
curano la distribuzione dei prodotti del Gruppo e di terzi tramite la propria rete di promotori finanziari. Le società estere sono la AZ Fund (fondata in Lussemburgo nel 1999), che
gestisce il fondo multicomparto AZFUND1, e le irlandesi AZ Life Ltd, che offre prodotti assicurativi nel ramo vita e la AZ Capital Management Ltd (hedge fund).
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